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1ST ESSC - EURECYS INTERNATIONAL JOINT CONGRESS “SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CULTURAL 

LANDSCAPES IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN GREEN DEAL” 

Santo Stefano di Camastra (Italy)   10-14 Novembre 2021 
 

*Serrani Dominique, Camponi Lorenzo, Salvucci Andrea, Corti Giuseppe, Cocco Stefania 
 

Dal 10 al 14 Novembre 2021 si è tenuto a Santo Stefano di Camastra (Messina) il 1° Congresso Internazionale 

Congiunto ESSC – EURECYS “Sustainable Management of Cultural Landscapes in the Context of the European 

Green Deal”. L’evento si è svolto all’interno del Cinema Glauco e del Museo delle Ceramiche, gentilmente messi 

a disposizione dall’amministrazione comunale ospitante, per accogliere circa 100 studiosi provenienti da 19 Paesi 

UE e non UE. Il programma ha previsto due giornate di comunicazioni orali e posters, suddivisi in 4 sessioni e una 

giornata di escursione scientifico-culturale, per rimarcare l’importanza di preservare il paesaggio e gestire in 

modo sostenibile il territorio, nel contesto dell’European Green Deal. 

Il Congresso ha avuto inizio nel pomeriggio di mercoledì 10 Novembre con i saluti del Professor Carmelo Dazzi 

(Presidente della ESSC), del Professor Tamas Komives (Presidente della ECOCYCLES) e con l’intervento del 

Professor Emerito Jonathan Gressel della Weizmann Institute of Science (Rehovot, Israele), che ha concluso la 

giornata di benvenuto.  

Le quattro sessioni scientifiche, svolte nelle giornate dell’11 e 12 Novembre, sono state introdotte da esperti 

riconosciuti in ambito internazionale, quali il Professor Edoardo A.C. Costantini del CNR-IBE – Biology, Agriculture 

and Food Sciences Department (Italia), il Professor Zoltán Péter Alföldi della Hungarian University for Agriculture 

& Life Sciences, Georgina Campus (Ungheria), la scienziata May East della UN House Scotland Director of Cities 

program (Regno Unito) e il Professor Bosse Lagerqvist del Department of Conservation at the University of 

Göteborg (Svezia). La presenza di ricercatori e studiosi provenienti da diversi settori scientifici e da varie parti del 

Mondo ha arricchito il dibattito fornendo validi e diversificati approcci di studio, per concorrere all’obiettivo 

comune della conservazione e valorizzazione del paesaggio e delle sue risorse, elementi chiave per garantire uno 

sviluppo sostenibile (Fig.1). 
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Fig.1 Alcuni partecipanti del 1° Congresso Internazionale Congiunto ESSC – EURECYS 

A chiusura delle due giornate congressuali la ESSC ha premiato tre giovani ricercatori vincitori del premio 2021: 

la Dottoressa Shachi Pandey del Forest Research Institute (Dehradun, India), la Dottoressa Dominique Serrani 

della Polytechnic University of Marche (Ancona, Italia) e il Dottor Mauro De Feudis dell’Alma Mater Studiorum – 

University of Bologna (Bologna, Italia).  

L’intera giornata di sabato 14 Novembre è stata dedicata all’escursione scientifico-culturale, che ha consentito ai 

partecipanti di visitare l’azienda agricola Cupitur Farm (Caronia, ME), specializzata nell’arboricoltura da frutti 

esotici (mango, litchi, macadamia, etc.), di scoprire la grotta di San Teodoro (Acquedolci, ME), sito paleontologico 

e paletnologico di interesse nazionale, ricco di resti ossei animali ed umani, ed ammirare le bellezze uniche del 

Parco Regionale dei Nebrodi (Messina). 

Nell’arco delle tre giornate non sono mancati momenti conviviali e di svago, sempre nel rispetto delle norme 

anti-Covid, come il cocktail di benvenuto e i light lunches, serviti professionalmente dagli studenti dell’Istituto 

Alberghiero “Angelo Florena”, la cena sociale del giovedì e il pranzo al Parco dei Nebrodi del sabato, tutto 

all’insegna della tradizione enogastronomica siciliana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


